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Protezione Civile Monti Prenestini
Castel San Pietro Romano
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IL CITTADINO

Nevicate e gelate sono eventi atmosferici
eccezionali che provocano sempre
problemi e disagi alla circolazione.

In caso di nevicata, i cittadini devono
provvedere a rimuovere tempestivamente
il ghiaccio che si forma sulle gronde, sui
balconi o su altre sporgenze, nonchè tutti
i blocchi di neve che sporgono sul suolo
pubblico.

Questo Vademecum è utile per ricordare
quali sono i ruoli del Comune, dei
Volontari della Protezione Civile e del
cittadino in caso di neve e ghiaccio, al
fine di contenere i disagi.
Il Piano Neve - Ghiaccio redatto ogni
anno dalla Protezione Civile e dal
Comune da solo non basta se non è
accompagnato da importanti azioni di
collaborazione e responsabilità dei
cittadini.

Si invita, ove occorra, a rimuovere le auto
che intralciano mezzi spazzaneve e
spargisale soprattutto nel centro storico, a
causa delle strade strette
Obbligo di circolazione con pneumatici da
neve o catene a bordo nel periodo
15 novembre - 15 aprile.

NEVE - GHIACCIO

VADEMECUM

IL COMUNE

LA PROTEZIONE CIVILE

IL SALE

INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

Il Comune, con il Piano Neve - Ghiaccio,
definisce l’insieme delle operazioni da
attuare in caso di precipitazioni nevose,
in particolare la pulizia e salatura delle
strade di propria competenza,
garantendo l’accesso alle scuole, agli
uffici pubblici e alle strutture sanitarie.

Il Sistema di Protezione Civile svolge
attività di previsione, prevenzione,
informazione e superamento delle
emergenze.

Lo spargimento preventivo del sale sulle
strade, per essere efficace, viene
effettuato quando le temperature
scendono sotto lo zero e anche in base al
grado di umidità dell’aria.

Comune di Castel San Pietro Romano
Polizia Locale

Presso la sede della Protezione Civile si
riunisce il Centro Operativo Comunale
per la gestione dell’emergenza
presieduto dal Sindaco, il quale
coordina tutti gli interventi e i soggetti
coinvolti nella fase dell’evento nevoso
prima e dopo il suo verificarsi.

I Volontari della Protezione Civile
intervengono per
-Mantenere libere e percorribili le
arterie principali ed il percorso dei mezzi
pubblici con mezzi spazzaneve e
spargisale;
- Garantire l’accesso alle strutture
sanitarie, scuole e uffici pubblici;
- Assistere la popolazione.

In caso di nevicata, il sale verrà sparso al
termine della stessa e subito dopo il
passaggio dello sgombraneve.
Non si potranno consegnare ai singoli
cittadini sacchette di sale.

Tel. 06.9538481
e-mail: lodicoalsindacocspr@gmail.com
Protezione Civile Monti Prenestini
Centro Operativo Comunale C.O.C.
Tel. 06.95271383 h 24 349.3446775
e-mail: emergenzaneve@protcivmontiprenestini.it

Sala Operativa Protezione Civile
Regione Lazio
803555 numero verde gratuito

